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 All’Albo dell’Istituto – Sede 

  Al sito web dell’Istituto 

 

AVVISO 

Per individuazione di una  Ditta Esterna tramite procedura aperta ai sensi degli 
artt.60 e 95 del D.Lgs.n.50/2016 e del D.lgs 56/2017 per l’ incarico di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e di Protezione (ai sensi del D.L.gs. 9/04//08 n° 81 ex art. 
17, c. 1, lettera b) nonché di Consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, 
per un importo complessivo a base d’asta di 4.4000,00  onnicomprensivo ( di cui € 
1.900,00 la Scuola Secondaria di primo grado G.Galilei  di Cecina  e € 2.500,00 per 
l’I.C. Borsi di Castagneto C.cci)  con aggiudicazione mediante criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 e s.m.i. 
 

CIG: Z2D2AC6249 Scuola Media G. Galilei Cecina 

CIG: Z7129CCA7F I.C. Borsi Castagneto C.cci 

 

I DIRIGENTI SCOLASTICI 

VISTO l’accordo di rete del 12/11/2019 con Prot. 3159 del 19/11/2019 tra l’IC Borsi di 

Castagneto C.cci (Scuola Capofila) e la Scuola Secondaria di I grado G. Galilei di Cecina 

stipulato ai fini del reperimento di RSPP esterno per le due scuole aderenti; 

VISTO il decreto legislativo 81/2008 ed in particolar modo l’art. 17, che al comma 1 lettera 

individua fra gli obblighi del datore di lavoro la designazione del RSPP; l’art. 31 che 

definisce l’organizzazione del servizio di prevenzione e di protezione; l’art. 32 che detta i 

requisiti professionali richiesti per le figure di addetto e responsabile del servizio di 

prevenzione e protezione nonché, ai comma 8 e 9 , le priorità con cui si debba procedere 

all’individuazione del personale da adibire al servizio; l’art. 33, che individua i compiti cui 

provvede il servizio di prevenzione e protezione; 
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VISTO che ai sensi del D.Lgs. 12 aprile 2006 n° 163, le amministrazioni statali possono 

procedere all’affidamento di servizi sotto la soglia nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza; 

VISTO il Regolamento contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell’attività negoziale 

approvato rispettivamente il 30 ottobre 2019 (I.C.Borsi) e il 31 Gennaio 2019 (S.M.S 

G.Galilei) che disciplina i criteri per l’assegnazione degli incarichi ad Esperti Esterni o Ditte 

Esterne ai sensi del D.I.n.129/2018; 

VISTE le Determine Dirigenziali che stabiliscono i criteri di assegnazione, l’oggetto 

dell’incarico, la durata e il costo pubblicate sul sito web.          

CONSIDERATO che per mesi 12 (dodici) dalla data di sottoscrizione del contratto, si 

rende necessario procedere all’individuazione della Ditta Esterna per il Responsabile 

Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi del D.L.vo 81/2008, in possesso dei requisiti 

professionali di cui all’art. 32 del citato decreto legislativo come modificato dal D.lgs. 

03/08/2009 n. 106 

VERIFICATO che nella presente Istituzione Scolastica e Scuole viciniore non è presente 

personale in possesso di tutti i requisiti richiesti che si sia dichiarato disponibile ad 

assumere il ruolo di RSPP (Art. 32 comma 8 lettera b del D.Lgs. 81/2008 e successiva 

modifica del 03/08/2009 n. 106) come da Avvisi del 23 e 30.9.2019 pubblicati sul sito web 

della Scuola Borsi e Avviso del 09/10/19 pubblicato sul sito web della Scuola Media 

G.Galilei; 

EMANA 

Il seguente AVVISO di selezione pubblica per l’individuazione di una Ditta Esterna per un 

incarico di prestazione d’opera della durata annuale a partire dalla data di stipula del 

contratto, in qualità di 

Responsabile del Servizio di Prevenzione di Protezione (RSPP) nonché di 

consulente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro per le scuole IC. Borsi di 

Castagneto Carducci e Scuola Secondaria di primo grado G. Galilei di Cecina. 

ART.1 – OGGETTO DELL’INCARICO 

COMPITI DELL’RSPP 
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L’assunzione dell’incarico di RSPP comprenderà gli interventi di carattere ordinario propri 

del servizio di prevenzione e protezione di cui all’art. 33 del D.Lgs. 81/08 e seguenti: 

1. Assistenza al Dirigente Scolastico nel rapporto con il Rappresentante dei Lavoratori 

per la Sicurezza, con l’Amministrazione Comunale in ordine alle misure a carico 

della stessa per la messa in sicurezza delle scuole e con gli organi di vigilanza 

(ASL, VVFF, ecc.) qualora necessario; 

2. individuazione dei fattori di rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione scolastica 

3. elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive, di cui all’art. 

28 comma 2 del D.L.gs. 81/2008 e i sistemi di controllo di tali misure; 

4. elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell’Istituzione; 

5. effettuazione di periodici sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno due volte 

l’anno); 

6. organizzazione delle prove di evacuazione (almeno due volte l’anno); 

7. Predisposizione e/o aggiornamento almeno annuale del Documento di Valutazione 

dei Rischi per la salute e la sicurezza degli ambienti di lavoro della sede e delle 

scuole dipendenti dall’Istituto (tutti i plessi); 

8. Predisposizione e/o verifica della presenza e della corretta tenuta per ogni edificio 

scolastico dei registri previsti dalla normativa e istruzioni per il personale incaricato; 

9. attuazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori in materia di 

igiene e sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

10. organizzare corsi di formazione per dipendenti ai sensi dell’accordo Stato-Regioni 

del 21/12/2011 in relazione al fabbisogno registrato; 

11. partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alle riunioni periodiche di cui art. 35 del citato decreto; 

12. segnalazione al Dirigente Scolastico delle novità legislative e tecniche; 

13. servizi di consulenza. 

Le prestazioni richieste sono: 
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• su richiesta ed indicazione della Dirigenza scolastica supporto tecnico e 

collaborazione operativa (per quanto di competenza) nelle fasi di partecipazione 

dell’Istituzione scolastica ad eventuali bandi europei e non per il finanziamento di 

tutto quanto attinente la sicurezza e la salute all’interno degli edifici scolastici; 

• assistenza nella gestione degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di    

somministrazione di cui all’art. 26 del citato decreto, nonché redazione di tutta la 

documentazione prevista per il coordinamento delle attività interferenti – quindi 

DUVRI, per es. -, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture con la sola 

esclusione delle attività lavorative rientranti nell’applicabilità del Titolo IV del citato 

decreto; 

• esame delle documentazioni attinenti gli adempimenti legislativi ed operativi in 

oggetto; 

• verifica della corretta gestione degli adempimenti previsti con predisposizione di 

tutta la modulistica utile; 

• verifica della presenza della documentazione d’obbligo relativa a edifici e 

attrezzature utilizzate; 

• assistenza per le richieste agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici 

e di manutenzione, oltre che delle documentazioni obbligatorie in materia di 

sicurezza; 

• supporto tecnico per tutte le problematiche poste alla Dirigenza scolastica in tema 

di salute e sicurezza sul lavoro; 

• supervisione ed eventuale rielaborazione di tutti i documenti presenti nell’istituzione 

di cui all’art. 17 comma 1 lett. a) del citato decreto; 

• supervisione dei piani di emergenza ed evacuazione adottati nonché eventuali 

rielaborazioni se necessarie (previa fornitura di grafici aggiornati dall’Ente locale); 

• promozione e partecipazione alle riunioni organizzate per la gestione delle 

esercitazioni di evacuazione nonché verifica delle stesse; 

• assistenza nell’individuazione e nella locazione e della segnaletica, dei presidi 

sanitari e presidi antincendio all’interno degli edifici scolastici; 
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• controllo conformità quadri elettrici e funzionalità delle relative apparecchiature 

installate; 

• verifica dello stato di attuazione dei programmi di miglioramento dell’aggiornamento 

della documentazione dell’istruzione degli addetti e degli eventuali nuovi assunti, 

predisponendo relativi sistemi di controllo: 

• assistenza tecnica per la risoluzione dei problemi con vari Enti per eventuali 

disservizi in materia di sicurezza e salute presso la Scuola, da esplicitarsi attraverso 

tutte le forme di consulenza previste (relazioni tecniche sugli argomenti sottoposti e/o 

partecipazione ad eventuali riunioni con gli Enti); 

• disponibilità di tutta la documentazione su riportata, in ogni momento, presso la 

segreteria dell’Istituzione cui spetta la custodia; 

• assistenza per la individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla 

normativa vigente nonché nell’organizzazione delle squadre di emergenza; 

• disponibilità per qualsiasi necessità urgente in materia in particolare in eventuali 

procedimenti di vigilanza e controllo sulle materie di igiene e sicurezza sul lavoro da 

parte degli Organi preposti; 

• sopralluoghi per la valutazione dei rischi compresi quelli da videoterminali ed 

adeguamento postazioni di lavoro; 

• verifica e adeguatezza ed eventuale aggiornamento del documento di valutazione 

dei rischi conforme al D.Lgs. 81/08 e del D.Lgs. 106/09, compresa la valutazione di 

tutti i rischi collegati allo stress-lavoro; adempimenti inerenti le lavoratrici in 

gravidanza; 

• assistenza in caso di ispezione da parte degli organi di vigilanza e controllo. 

Si precisa che l’Istituto Comprensivo Borsi è composto dai sottoelencati plessi 

scolastici: 

►Scuola Secondaria di primo grado “E. Malenotti” sita nel Comune di Castagneto      

    Carducci; 

►Scuola Secondaria di primo grado “L. Bezzini” sita nella frazione di Donoratico  

   Comune di Castagneto Carducci; 

►Scuola Primaria “G. Carducci” sita nel Comune di Castagneto Carducci; 
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►Scuola Primaria “G. Borsi” sita nella frazione di Donoratico nel Comune di  

   Castagneto Carducci; 

►Scuola dell’Infanzia Via Umberto I sita nel Comune di Castagneto  

   Carducci; 

►Scuola dell’Infanzia Il Parco sita nella frazione di Donoratico nel Comune di  

   Castagneto Carducci.  

La popolazione scolastica è di 706 alunni e 120 unità tra personale docente ed 

ATA.  

La Scuola Secondaria di primo grado G.Galilei è così composta: 

►Scuola Media G.Galilei sita  nel Comune di Cecina in via Fucini 

►Scuola Media G.Galilei sita  nel Comune di Cecina in via Medici fraz. S.P. in 

Palazzi 

►Scuola Media G.Galilei sita  nel Comune di Bibbona in via Firenze 

La popolazione scolastica è di 928 alunni e 141 unità tra personale docente ed ATA 

(Scuola Media G.Galilei) 

 

ART. 2 – DURATA DELL’INCARICO 

L’incarico decorrerà dalla data di stipula del contratto per mesi 12. Le scuole si riservano 

di inserire nel contratto clausola di recesso.   

L’incarico non costituisce rapporto di impiego ed è comunque regolato dagli articoli 2229 e 

seguenti del Codice Civile. 

ART. 3– COMPENSO 

Per l’incarico svolto il compenso massimo di € 4.400,00 di cui 2.500,00 euro I.C. Borsi e di 

1.900,00 euro S.M.S. G.Galilei onnicomprensivo (IVA,R.A+.Cassa) sarà liquidato a 30 

giorni dal termine del contratto con emissione di fattura elettronica. 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora 

venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 

Si procederà all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, purchè 

ritenuta valida e congrua.  
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ART. 4 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

I requisiti necessari per la ammissibilità della candidatura sono quelli richiesti nell’all. 1 

Domanda di partecipazione  

Art. 5 – VALUTAZIONE OFFERTE 

Le offerte pervenute entro i termini indicati dal presente avviso saranno valutate il 

18/12/2019 da apposita Commissione nominata dal Dirigente Scolastico della Scuola 

capofila. 

ART.6  – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Per partecipare all’Avviso di selezione le Ditte dovranno far pervenire all’Istituzione 

Scolastica Capofila Istituto Comprensivo Borsi via Matteotti,4 57022 Donoratico (LI), entro 

e non oltre le ore 13,00 del 17.12.2019 , un plico debitamente sigillato e controfirmato sui 

lembi di chiusura, con la scritta 

AVVISO RSPP D.L.GS. 81/2008” ed all’interno 

Busta n.1 chiusa e controfirmata, contenente Domanda di partecipazione (All.1) 

Busta n.2 chiusa e controfirmata, contente l’Offerta Economica (All.2) 

Tramite Raccomandata A.R. o raccomandata a mano. 

 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO 

L’Istituzione scolastica si riserva, comunque, la facoltà di non aggiudicare la gara qualora 

venisse meno l’interesse pubblico o nel caso in cui nessuna delle offerte pervenute fosse 

ritenuta idonea rispetto alle esigenze e alla disponibilità economica della Scuola. 

Si potrà procedere all’affidamento dell’incarico anche in presenza di una sola offerta, 

purché ritenuta valida e congrua, ai sensi del  DI 129/2018. 

In caso di offerte equivalenti si procederà al sorteggio, previa informazione ai diretti 

interessati sul giorno e sull’orario, tramite mail pec o peo. 
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Avverso la graduatoria, ai sensi del comma 7 e dell’art.14 del DPR 8 marzo 275 e 

successive modificazioni, è ammesso reclamo al Dirigente Scolastico entro sette giorni 

dalla data di pubblicazione. Trascorso tale termine l’atto diventerà definitivo, dopodiché si 

procederà ad affidare l’incarico. 

All’atto dell’affidamento di incarico, deve essere dimostrata la regolarità contributiva del 

soggetto affidatario. 

 

 

ART.6 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico saranno 

trattati nel rispetto del D. L.gs. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni, e 

GDPR 679 del 2016.  Per l’Istituto il responsabile per il trattamento dei dati è stato 

individuato nella del DSGA Elisa De Vitto. 

Modalità di accesso agli atti 

L’accesso agli atti, sarà consentito nel rispetto e nei limiti della novellata legge 7 agosto 

1990, n°241, del decreto legislativo 184/06 e del DM dall’ex MPI n° 60 del 1996, solo e 

soltanto quando saranno concluse tutte le operazioni. 

Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è stato individuato nella persona del Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Michela Soldi 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr.ssa Michela Soldi 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs 39/1993) 
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